
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoR m Dt TARA NTO 

V ERBA L E DI SEDUTA RISERVATA N. Ol 

Procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D. lgs. 5012016 per l'appalto di esecuzione dei lavori di rettifica, 
allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento 
della Calata l del porto di Taranto. 

(CUP D54J08000020001; CIG 6856022854) 

Determina a contrarre: Decreto n. 1 05/16, in data 04.11.2016. 

Importo complessivo a base della procedura: e 22.204.475,08 (euro 
ventiduemilioniduecentoquallromilaquattrocentosettantacinque/08)- IVA non imponibile, così distinto: 

e 21.764.581,78 (ventunomilionisettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
e 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 
./ nelle sedute pubbliche di gara tenutesi nei giorni 16.12.2016, 23.12.2016, I 1.01.2017 e 07.02.2017 per 

l'affidamento dell'appalto in epigrafe, il Seggio di gara nominato con Decreto n. 120/16 del 15.12.2016 ha 
esaminato la documetazione contenuta nelle buste "A-documentazione amministrativa" dei n. l 7 plighi-offerta 
pervenuti nei termini. Per le risultanze si rinvia ai relativi verbali nn. O l, 02, 03 e 04 redatti nelle rispettive 
date; 

./ nella seduta pubblica del giorno 14.03.2017, la Commissione giudicartice nominata con Decreto n. 10/17, in 
data in data 25.01.2017, ha proceduto a verificare la corrispondenza tra il contenuto del plico "B" e quanto 
prescritto dal punto 6.2- pagina 12 e ss.- del disciplinare di gara. Per le risultanze si rinvia al verbale redatto 
in pari data; 

./ nella seduta del 14.03, il Presidente ha rappresentato che le sedute riservate sarebbero state convocate anche a 
mezzo e-mail; 

./ per le vie brevi è stata convocata la l" seduta riservata per oggi 20.03.2017 alle ore l 0,00. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addl ve1zti del mese di marzo, con inizio alle ore 10.10, in Taranto, presso la sede della 
Autorità di sitema portuale sita nel porto mercantile, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice -
composta da DARAJO/DAMlANI/GRECO - per la valutazione delle offerte tecniche dei l 5 concorrenti ammessi. La 
seduta è verbaJjzzata dalla segretaria INVERNl. 

Jl Presidente deiJa Commissione provvede al prelievo delle n. 15 offerte tecniche custodite in armadio collocato nella 
stanza della Direzione Tecnica dell'Ente chiuso a chiave. 

II Presidente della Commissione informa i Commissari che, a l fine di accelare le attività praparatorie ed istruttorie per 
l'esame tecnico delle offerte, saranno messe nella loro disponibiltà i file in PDFdelle offerte tecniche dei concorrenti. 

A tal fine, con e-mail in data odierna, è stata chiesta specifica autorizzazione al Presidente dell' ADSP nonché 
Commissario straordinario per l'intervento di che trattasi (ex DPCM 17.02.2012). 

Si dà atto che tale autorizzazione è intervenuta in pari data con apposita e-mail. 

II Presidente di Commissione, pertanto, provvede a consegnare ai Commissari un apposita pen-drive contenente le 
offerte tecniche dei concorrenti. 

La Commissione procede ad una lettura generale dell'offerta tecnica dei primi 6 (sei) concorrenti. 

Si dà atto che la seduta viene sospesa dalle ore 13.30 alle ore 14.55. 

Alle ore 17 .25, il Presidente della Commissione giudicatrice propone di sospendere le operazioni di gara. 
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Le offerte tecniche dei concorrenti vengono riposte in armadio nella stanza della Direzione Tecnica la cui chiave resta 
nella disponibilità esclusiva del Presidente di Commissione. 

La Commissione è riconvocata per la prosecuzione dell 'esame delle offerte tecniche il giorno 29.03.2017 alle ore 14.00 
nello stesso luogo. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. l , ste 

LA SEGRETARIA 

%~~ 
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Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell 'Ente con data iniziale di pubblicazione 10.04.2017. 


